COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara
(Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17, mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro)

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

Il Sindaco
ai fini del combinato disposto dagli articoli 1, 7° comma, della legge n. 53 del 21.03.1990, che prevede
l’aggiornamento dell’Albo

invita
i cittadini, che gradiscano ricoprire l’incarico di Presidente di Seggio Elettorale, a fare domanda scritta di
inserimento nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio, da presentarsi al Sindaco
entro il 31 Ottobre c.a., sia presso la sede centrale di Berra, Via Due Febbraio n. 23, sia presso la sede
distaccata di Ro, Piazza Libertà n.1
La domanda può inoltre essere trasmessa per fax al numero 0532 832259 allegando fotocopia del documento
d’identità, o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it - L’invio telematico è consentito a una delle seguenti
condizioni:
- che sia sottoscritta con firma digitale;
- che il sottoscrittore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della
carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che
effettua la dichiarazione.
- che la domanda sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del sottoscrittore;
- che la copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento d’identità siano acquisite
mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
I relativi moduli possono essere ritirati presso l’Ufficio Elettorale suddetto o scaricati dal sito
INTERNET del Comune (https://www.comune.rivadelpo.fe.it), nella domanda dovranno essere indicati la
data e il luogo di nascita, il Comune di residenza e l’indirizzo, la professione e il titolo di studio. Possono
assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano elettori del Comune di Berra;
b) non abbiano superato il 70° anno d’età;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
d) non siano dipendenti dei Ministeri dell’Interno, Poste e
Telecomunicazioni, Trasporti;
e) non appartengano alle forze armate in servizio, non siano
medici provinciali, Ufficiali Sanitari o medici condotti;
f) non siano Segretari Comunali né dipendenti dei Comuni
normalmente comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali;
g) non siano candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale (tel. 0532 390011)
Riva del Po, li 1° ottobre 2019

IL SINDACO
Andrea Zamboni

